
HANOI E DINTORNI 
#ITINERARIO  -  7 giorni / 6 notti  -  da HANOI a HANOI 

 

Giorno 1 // HANOI 
Arrivo all’aeroporto di Hanoi.  
Formalità doganali con assistenza del nostro personale in loco.  
Trasferimento in hotel 1 [circa 1ora] 
Check-in all’arrivo in hotel. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // HANOI (walking tour + risciò) 
Mattinata libera. 
Nel pomeriggio, passeggiata a piedi per scoprire la vita quotidiana della città, assaggiando alcuni cibi locali. 
Si prosegue con una divertente escursione in risciò nei dintorni del lago Hoan Kiem e attraverso il quartiere 
dei 36 mestieri. Visita del tempio di Ngoc Son. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // HANOI (cooking class) 
Per gli abitanti di Hanoi, ogni giorno è un buongiorno solo se inizia con una sana dose di attività fisica. 
Partecipate ad una divertente lezione di aerobica all’aperto, in uno dei tanti Parchi presenti in città. Non ha 
importanza l’età né il livello di coordinazione: fatevi trascinare dalla musica, dall’allegria e non siate timidi, il 
divertimento è assicurato!! 
Rientro in hotel e prima colazione. 
Quale modo migliore di conoscere un Paese se non quello di conoscerne la tradizione culinaria? E allora via 
libera alla scoperta del mercato di Hanoi, in una coinvolgente commistione di sapori, luci, voci e colori. 
Successivamente ci si reca in una grande e antica casa locale: qui sarete suddivisi in gruppetti, 
accompagnati da un cuoco e dai suoi assistenti alla realizzazione di alcuni piatti tradizionali. Il corso di 
cucina dura 2 ore circa ed il pranzo sarà l'occasione per assaggiare i piatti realizzati ma non solo: il pasto 
sarà completato con altri piatti preparati dall'equipe di cucina sul posto. 
Nel pomeriggio visita della città di Hanoi e in particolare: la pagoda di Tran Quoc e il Tempio della Letteratura, 
un tempo “Prima Università del Vietnam”. 
Di seguito visita del Museo dell’Etnografia 2. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 4 // HANOI (escursione nella regione di Ninh Binh) 
Dopo la colazione, si parte alla volta della provincia di Ninh Binh. [circa 2ore 30min]  
Arrivo al villaggio di Nho Quan intorno a mezzogiorno, dove si pranza con la gente del posto. 
Nel primo pomeriggio, visita al villaggio di Gia Hung, dove potrete effettuare una piacevole passeggiata in 
bicicletta 3 [circa 8km] sulla diga lungo il fiume Boi, per esplorare i villaggi del delta e conoscere i loro abitanti. 
Arrivati a Van Long, si sale a bordo di piccole barche a remi per una traversata tra campi di riso [circa 1ora 30min] 
e lo spettacolare scenario di picchi rocciosi, canali e vegetazione.  
Rientro ad Hanoi. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 5 // HANOI → HA LONG BAY 
Partenza in mattinata per Halong [circa 4ore], arrivo verso mezzogiorno. Imbarco immediato per una crociera di 
20 ore sulla baia di Halong – Patrimonio mondiale dell Umanità - a bordo di una stupenda giunca in legno.  
Il pranzo e la cena saranno serviti saranno a base di gustosi frutti di mare freschi.  
Pasti inclusi a bordo. Pernottamento a bordo. 
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Giorno 6 // HA LONG BAY → HANOI 
Consigliamo ai viaggiatori di svegliarsi all’alba per ammirare le bellezze della baia al mattino.  
Dopo un eventuale bagno mattutino, colazione a bordo. 
Continuazione della crociera lungo la baia.  
Ritorno all’imbarcadero verso le 11h00.  
Partenza per Yen Duc, un piccolo villaggio agricolo dove si potra` assistere allo spettacolo di marionette 
sull'acqua all’aperto. Pranzo preparato dagli abitanti del villaggio. 
Dopo il pranzo, si riprende la strada in direzione Hanoi, attraversando distese di risaie lungo il delta del fiume 
Rosso.  
Check-in all’arrivo in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 7 // HANOI 
Prima colazione in hotel. 
Giornata libera fino all’orario del trasferimento in aeroporto. 

 

NOTE: 
1. Le camere saranno disponibili dalle ore 14.00 

2. Museo dell’etnografia chiuso il Lunedì 
3. Per chi non potesse/volesse pedalare, è possibile effettuare il tragitto a bordo di un motorino con guidatore (casco protettivo fornito in 

loco - un cliente per ogni motorino - un guidatore per ogni cliente). Il motorino è il mezzo di trasporto più usato dai Vietnamiti ed è 
l’unica alternativa disponibile alla bicicletta. 
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I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).

IL TOUR NON INCLUDE: 
• Pasti non indicati 
• Spese personali 
• tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include” 

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Alloggi nei luoghi indicati nel programma sopra 
• Trasferimenti aeroportuali 
• Auto privata con A/C a disposizione per tutto il tour 
• Escursioni incluse a programma 
• Trasporto fluviale dove indicato 
• Ingressi alle visite indicate nell’itinerario 
• Guida/Accompagnatore parlante inglese o italiano 
• Costi di carburante e pedaggio 
• Assistenza 24/24h
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